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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 19 di Reg. Ord.

lì, 09-04-2018

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO NELLE
VIE LIBERTA' E DEL BO' PER LAVORI SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTO il contratto d’appalto in data 3 maggio 2017 rep. n. 1649, mediante il quale è stato affidato alla Ditta F.lli
Carollo S.N.C. il servizio energia relativo agli impianti pubblica illuminazione e semaforici comunali (manutenzione
ordinaria, programmata, straordinaria, adeguamento normativo, con riduzione dell’inquinamento luminoso ex L.R.
17/09 e fornitura energia elettrica, compresi gli interventi di efficienza energetica) con l’opzione del finanziamento
tramite terzi ex D.Lgs. 115/08, registrato a Valdagno il 12.05.2017 al n. 4022 serie 1T;
VISTA la determina n. 253 del 16 maggio 2017 di approvazione del progetto esecutivo “Finanza di progetto –
adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali”;
VISTA la determinazione n. 445 in data 28 settembre 2017 “Aggiudicazione del servizio tecnico di direzione lavori,
misura, contabilità, liquidazione, C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di realizzazione delle opere di conduzione e
adeguamento impianti di illuminazione pubblica” allo Studio ing. Bruno Frinzi di Schio;
VISTA la nota a mezzo posta elettronica da parte della Ditta appaltatrice in data 6 aprile 2018, con la quale veniva
chiesta la chiusura temporanea delle vie Libertà e del Bo’, per eseguire i lavori di sostituzione delle armature dei punti
luce presenti in loco;
APPURATO che la viabilità in menzione presenta larghezze ridotte, non permettendo contemporaneamente lo
stazionamento dei mezzi di lavoro (veicolo con braccio elevatore) e il passaggio di altri automezzi;
PRESO ATTO della necessità di rendere disponibile gli spazi occorrenti per l’esecuzione delle lavorazioni previste
dal contratto d’appalto, per il tempo strettamente necessario;
RITENUTO necessario, permettere l’esecuzione delle lavorazioni, garantendo la sicurezza del transito, vietando il
transito veicolare dal giorno 9 aprile 2018 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nelle vie Libertà e del Bo’;
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 quinto comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il decreto in data 27.12.2017 n. 123 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina della sottoscritta in
qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

ORDINA
1. di istituire il temporaneo divieto di transito veicolare dal giorno 9 al 13 aprile 2018, dalle ore 8.00 alle ore 18.00
nelle seguenti vie:
- via Libertà, dall’intersezione con via Santa Eurosia, all’intersezione con via Fabio Filzi,
- via del Bo’, dall’intersezione con via Libertà, all’intersezione con via Trento;
2. che sia garantito il transito dei pedoni in sicurezza (art. 40 D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
3. che durante l’esecuzione dei lavori sia apposta, a cura e spese del richiedente l'ordinanza, idonea segnaletica stradale
indicante i relativi obblighi, divieti, deviazioni, preavvisi, limitazioni e posizionati per tutto il tempo;
5. che venga liberata la strada in caso di transito di mezzi di soccorso;
6. sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi del Comune, delle forze dell'ordine, di soccorso, dei residenti nelle due
vie, della Ditta esecutrice, dei fornitori dei materiali a piè d'opera e del personale addetto al controllo del cantiere;
DISPONE
che la Ditta esecutrice dia avviso, con congruo anticipo, dell'effettiva data di inizio dei lavori:
 al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Piovene Rocchette;
 al SUEM dell'A.S.L. n. 7 di Bassano del Grappa;
 al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
che il presente provvedimento sia:
 pubblicato all’Albo pretorio comunale;
 trasmesso all’ufficio Segreteria;
 trasmesso al Comando di Polizia Municipale con sede a Schio;
 allo Studio ing. Bruno Frinzi di Schio;
 trasmesso alla Ditta F.lli Carollo S.R.L. con sede a Zugliano, in via Codalunga n. 20, quale richiedente e
responsabile.
AVVER TE
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni
dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/71).
Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti norme in materia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(arch. Giulia Ebalginelli)
firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.

Piovene Rocchette, 09-04-2018
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune di
Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________ mediante
consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

